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Prot. n. 7381/06-03                                               Calusco d’Adda,  04/10/2016 

 

         All’Albo 

        Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

        Agli Istituti comprensivi  

        A tutti gli interessati 

 

AVVISO   di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Piano di Diritto allo Studio relativo al Comune di Solza per l’anno scolastico 

2016/2017; 

� Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 46 del 30 giugno 2016 con la quale sono stati 

approvati i Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle 

scuole dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della  scuola secondaria di 1° grado di 

Calusco d’Adda – per l’a.s. 2016/2017; 

� Vista la delibera del Collegio Docenti del 27 giugno 2016 con la quale sono stati approvati i 

Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle scuole 

dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della scuola secondaria di 1° grado di Calusco 

d’Adda – per l’a.s. 2016/2017; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 7380/06-03 del 04/10/2016; 

� Visto D.Lgs. n° 50/2016; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 che disciplinano  

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 

PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica per titoli. 

 

 



Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2016/2017, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 

individuale o tramite Associazioni / ditte da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 
SCUOLA PRIMARIA DI SOLZA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E 
COSTI 

DigiMusica 
(musica e 

informatica)  
 
 
 

Sviluppo della capacità di utilizzo dei 
codici del linguaggio musicale 
attraverso esperienze multimediali. 
Approccio e/o approfondimento della 
tecnica strumentale individuale (flauto 
dolce). 
Perfezionamento della pratica musicale 
di gruppo (canto corale). 
Sviluppo della creatività attraverso 
giochi multimediali e attività di 
elaborazione sonora. 
Approfondimento dell’estetica musicale 
con risvolto anche emotivo 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 
Utilizzo di sussidi 

Informatici e 
Multimediali per 
sviluppare abilità 

musicali. 
Applicazione dei 
linguaggi delle 

nuove tecnologie 
nell’ambito 
musicale. 

Uso dei supporti 
multimediali per 

migliorare 
l’ascolto e la 

concentrazione. 
 

 

Da ottobre 

2016 a 

giugno 2017 

38 ore per 
classe 
Per un 

massimo 

di 190 ore 
 

Esperto: di 
attività 

musicale nelle 
scuole e con 
capacità di 

organizzazione 
di saggi finali. 
Disponibilità 
pomeridiana 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 4.890,00 

Il progetto 
sport a scuola 
FIJLKAM - 
KARATE  
 

Aumentare la pratica qualificata delle 
attività motorie nella scuola ed in 
particolare integrare il Karate nel 
percorso formativo scolastico 
-Sviluppare la conoscenza delle 
discipline FIJLKAM nella scuola 
-Presentare a livello nazionale le 
proposte FIJLKAM per la scuola 
-Proiettare il rapporto tra lo Sport e il 
gioco, tra l’attività motoria e il 
divertimento a scuola; 
-Interagire con i docenti scolastici 
interessati attraverso procedure 
condivise, creando un’efficace rete di 
rapporti 
Collocare le discipline FIJLKAM 
nell’ambito dei POF scolastici; 
- Finalità  
-Promuovere il pieno sviluppo della 
persona 
-Creare uno stimolante ambiente di 
apprendimento 
-Contribuire e favorire accesso ad una 
conoscenza del mondo anche secondo 
un approccio multiculturale e 
multietnico 
-Consentire ai ragazzi in età scolare di 
sviluppare capacità neuro-cognitive-
motorie molto evolute e polivalenti 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 
Momenti 

d’insegnamento 
individuale e 

collettivo, 
diversificati in 

relazione alle fasce 
d’età ed 

organizzati in 
modo da essere 

motivanti; 
-Approccio di tipo 
ludico-sportivo ove 
vengono proposte 

situazioni di 
confronto e 

sviluppo 
polivalente della 
motricità e della 

personalità e 
fondendo 

l’educazione 
motoria e quella 

sportiva 
-Momenti di gioco 
sport collettivo per 
diffondere i valori 
propri dello sport 
come le regole ed 

il fair play. 

Da ottobre 

2016 a 

giugno 2017 

15 ore per 
classe  

Alternanza 
quindicinale  

+ 3h per 
dimostrazione 

finale 

Per un 

massimo 

di 78 ore 
 

L’esperto dovrà 
essere in 

possesso dei 
tatami necessari 
per n. massimo 

di 25 
  

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 2.380,00 



-Rivolgere l’attenzione al contesto 
ludico ed alla stimolazione delle 
capacità di collaborare nelle fasi di 
apprendimento. 

Atletica per 
tutti  

OBIETTIVI TECNICI/MOTORI 
 - Acquisire e consolidare gli schemi 
motori di base statici e dinamici; 
- Sviluppare le capacità coordinative e 
in minor misura delle capacità 
condizionali, in particolar modo: 
sviluppo della coordinazione oculo-
manuale e segmentaria; 
- Acquisire/migliorare la percezione, la 
conoscenza del corpo; 
- Sviluppare l’organizzazione spazio-
temporale; 
- Arricchire la capacità di comunicare 
attraverso il linguaggio del corpo, 
ampliando la propria espressività; 
- Saper utilizzare piccoli attrezzi; 
- Rispettare dei regolamenti dei vari 
giochi.  
OBIETTIVI RELAZIONALI  
Oltre alla conoscenza delle regole, delle 
caratteristiche e degli obiettivi tipici 
delle discipline svolte, particolare 
attenzione sarà rivolta all'aspetto 
socializzante di dette attività, 
all’integrazione, il rispetto dei 
compagni, degli avversari e 
dell'ambiente in cui ci si troverà a 
lavorare, in particolar modo : 
- considerare chi compete nell’altra 
squadra, nei vari giochi ed attività non 
come avversario ma come partner; 
- saper gestire la propria persona nel 
gruppo; 
- saper progettare esperienze comuni; 
- essere modesti quando si vince nel 
gioco; 
- aiutare un compagno nelle eventuali 
difficoltà delle esercitazioni proposte e 
il saper farsi aiutare; 
- collaborare per il raggiungimento di 
un fine comune; 
- favorire il senso di appartenenza al 
gruppo mediante l’esperienza del gioco 
organizzato. 
-  rispettare le regole, i compagni di 
squadra, gli avversari e fornire momenti 
di confronto tra coetanei per lo sviluppo 
di un corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in ambito 
educativo e limitandone nello stesso 
tempo le degenerazioni.  

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

1^ 2^3^ 4^ 5^ 

 

Da ottobre 

2016  

a maggio 

2017 

15 ore per 
classe + 5 

ore  per un 
totale di 80 

ore 

Esperto:  
• Laurea in 

scienze motorie 

• Capacità di 
organizzazione 
dei Giochi della 

Gioventù e 
delle 

miniolimpiadi 
dell’Isola. 

 
Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 2.000,00 



Screening 
DSA + 

consulenza 
attività di 
intervento  

 
Prevenzione e screening abilità di letto- 
scrittura e matematica per 
individuazione di eventuali casi DSA. 
 
 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi filtro 

2^ 3^ 

Da marzo 
ad aprile 
2017 – 

restituzione 
maggio 
2017 
Per un 

totale di 30 
ore 

 

 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 826,20 

Educazione 
Socio-Affettiva 

OBIETTIVI  
  

a. consapevolezza della differenza di 
genere 

b. conoscenza del proprio corpo nella 
dimensione sessuata 

c. esplorazione del mondo emotivo 
d. riconoscimento, gestione e 

comunicazione delle proprie 
emozioni 

e. lettura e rispetto delle emozioni 
degli altri 

f. comprensione della procreazione 
nella costruzione del proprio 
progetto di vita 

 
Si avrà l’attenzione a declinare gli obiettivi 
nella specificità delle singole classi. 
 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Solza 

Classi 

3^ 4^ 5^ 

Da 

effettuarsi 

entro il 

31/12/2016 
4 incontri di 

2 ore per ogni 
classe 
+ 6 h 

aggiuntive 
per 

progettazione 
e verifica 

Per un totale 
di 30 ore  

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 672,00 

 

SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 

progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo.      

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2016 alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante consegna a mano al 

seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG). 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 

inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende 
partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 



gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

        La valutazione terrà conto:  

a. Curriculum, titoli culturali e professionali, secondo quanto riportato precedentemente, 

pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse; 

b. Progetto presentato dall’Esperto e sua congruenza con la richiesta della Scuola; 

c. Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più 

offerte rispetto al medesimo progetto; 

d. Esperienze precedenti di lavoro con l’Esperto che siano state valutate positivamente 

dalla Scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre 

istituzioni scolastiche; 

e. Nel caso in cui si giunga ad una valutazione equivalente per due o più progetti, 

l’incarico sarà affidato all’esperto anagraficamente più giovane. 

 

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio;  

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 

9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. La stipula 
del contratto è subordinata all’approvazione del Piano di Diritto allo Studio da parte 
dell’Amministrazione Comunale competente. Il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 

con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica (vedi allegato). 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole dell’Istituto comprensivo di 

Calusco d’Adda dove si attiveranno i progetti; 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del DLgs 1996 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.gov.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                           

                                     (Dott.ssa Giovanna Laura Sala)                                                
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 
n.39. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 
L.412/1991 non seguirà  
trasmissione dell’originale con firma 
autografa. 


